Logistica internazionale ed impatti sull’economia
industriale
Il prossimo 28 giugno una riflessione sul futuro della logistica e della
globalizzazione
La crisi della logistica internazionale e l’esplosione dei costi di trasporto sono tra gli effetti economici
più drammatici del Covid.
La guerra in Europa ha ulteriormente aggravato la situazione mentre il Covid fa ancora sentire i suoi
effetti, sui mercati asiatici.
La crisi di vocazione, tra gli autisti, prepara poi scenari preoccupanti anche nel trasporto su gomma.
Come reagire a tutto questo è il tema che Confindustria Vicenza intende affrontare martedì 28 giugno
2022 dalle ore 16.30, in collaborazione con Intesa Sanpaolo, partendo dallo studio affidato ad Andrea
Giuricin CEO di TRA Consulting, specialista di trasporti presso l’Università Bicocca di Milano,
consulente per World Bank e UE per la logistica.
Il convegno in presenza si terrà a Palazzo Bonin Longare (Corso Palladio, 13 - Vicenza).
Per confermare la partecipazione compilare il modulo online.
Programma
Ore 16.30
Indirizzi di saluto
Giovanni Dolcetta
Vicepresidente di Confindustria Vicenza con delega all’internazionalizzazione
Ugo Resconi
Direttore Commerciale Imprese Veneto Ovest e Trentino Alto Adige di Intesa Sanpaolo
Ore 16.50
Logistica internazionale e scenari futuri
Andrea Giuricin
CEO Tra Consulting
Ore 17.10
I nuovi scenari marittimi e logistici e le grandi sfide del settore
Alessandro Panaro
Responsabile Maritime & Energy SRM-Intesa Sanpaolo

Ore 17.30
L’impatto sulle imprese e le loro strategie di internazionalizzazione
Tavola rotonda a cui partecipano:
Alessandro Franchini: Group Logistics Director di OTB
Rodolfo Mariotto: Titolare Mariotto Srl e Delegato Infrastrutture Camera di Commercio Vicenza
Riccardo Rigoni: Responsabile Logistica e Trasporti di Clerprem
Manuel Scortegagna: Amministratore di Scortrans Srl
Ore 18.15
Conclusioni
Maurizio Marchesini
Vicepresidente di Confindustria Nazionale con delega alle filiere e alle medie imprese
Modera i lavori
Massimo De Donato
Giornalista di Radio 24 e conduttore di “container” approfondimento settimanale dedicato ai trasporti
e alla logistica

In collaborazione con

